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ABSTRACT
Il sistema spagnolo delle fonti giuridiche del diritto del 
lavoro è stato sottoposto negli ultimi decenni a profon-
de trasformazioni, che hanno riguardato in modo inten-
so ed esteso i propri elementi formati. Inoltre, le ultime 
riforme legali, adottate in qualche caso come semplice 
scusa nel contesto della profonda crisi che ha colpito l’e-
conomia ed il mondo del lavoro spagnolo da sei anni a 
questa parte, hanno accentuato queste trasformazioni.
L’esposizione vuole offrire una visione generale, con 
tinte necessariamente impressioniste, alle volte anche 
puntilliste, delle modifiche che hanno avuto luogo, ana-
lizzate da un doppio punto di vista. In primo luogo e con 
una visione generale, vengono analizzati i cambiamenti 
più importanti che hanno avuto luogo nel modello tradi-
zionale di regolamentazione dei rapporti di lavoro, con 
una particolare attenzione ai fattori determinati il ripie-
gamento della normativa statale e la riordinazione degli 
spazi normativi della legge e del contratto collettivo.
In secondo luogo e da una prospettiva più particolareg-
giata e individualizzata, si analizzano alcune tra le più si-
gnificative alterazioni che si possono riscontrare nel si-
stema spagnolo della negoziazione collettiva, così come 
nella sua struttura negoziale.
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Fernado Valdés Dal-Ré (Valladolid 1945) è da luglio 2012 
Magistrato del Tribunale Costituzionale spagnolo. Dotto-
re in Giurisprudenza per l’Universidad Complutense de 
Madrid e Ispettore del Lavoro in eccedenza (in sabbatico 
volontario), è stato Professore Ordinario di Diritto del La-
voro e Previdenza Sociale nelle università di Salamanca 
(1977-1978), Valladolid (1978-1991) e Complutense di Ma-
drid (1991) 
E’ stato Professore Associato nelle università di Paris X 
(Nanterre) y de Lyon 2 (Lumière), essendo impegnato nel-
la docenza di vari corsi di dottorato di diverse università 
europee e latinoamericane. E’ stato Avocato del Tribunal 
Constitucional (1983-1985), Direttore Generale del Ser-
vizio Giuridico dello stato spagnolo e Consigliere di Stato 
(1986-1990). In veste di Presidente della Commissione in-
caricata di elaborare il Progetto di Legge del Testo Riunifi-
cato della Legge di Procedimento del Lavoro, è intervenuto 
come esperto in diverse commissioni (tra le quali, legge 
del lavoro autonomo e legge del terzo settore.
E’ stato Presidente della Commissione Consultiva Nazio-
nale dei contratti colletivi (1993-1996), Consigliere del 
Consiglio Economico e Sociale di Spagna (2005-2012) e 
Vocale Permanente (sezione quinta) della Commissione 
Generale di Codificazione.
Presidente dell’Associazione Spagnola di Diritto del La-
voro e Previdenza Sociale (2008-2013). Direttore della 
Rivista “Relaciones Laborales” dal 2006, è un cronista abi-
tuale della stessa. Ha pubblicato circa 500 articoli nel suo 
ambito di lavoro, dedicandosi specialmente agli argomenti 
riguardanti il contratto di lavoro, i diritti fondamentali dei 
lavoratori, la previdenza sociale, il diritto sociale comuni-
tario. Ha diretto o coordinato una trentina di pubblicazioni 
collettive ed è autore di 10 monografie.
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